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VISTO

il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le sole parti in vigore e applicabili;

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA

la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004

/18 /CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’

appalto”;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante

norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti

amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del procedimento;

VISTA

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi;

VISTO

Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5, Bilancio di previsione triennale 2021-2023;VISTA

Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4. Legge di Stabilità 2021;VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;VISTO

IL DIRETTORE

SIBAR-CONS-GW-2021-2022 - Servizi di conservazione a norma, di gestione e

manutenzione dei gateway di conservazione a norma e di firma digitale remota e

annualità 2020-2021. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

Oggetto:

02-01-00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It
02-01-05 - Servizio Sistemi

DETERMINAZIONE n. 0000251 Protocollo n. 0005649 del 05/07/2021
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che il suddetto contratto rep. n. 19 prot. 3536 del 29/05/2020, come variato dall'atto di

sottomissione rep. n. 65 prot. n. 8752 del 24/12/2020   ha come termine ultimo di

CONSIDERATO

l'atto di sottomissione rep. n. 65 prot. n. 8752 del 24/12/2020per la Perizia di

variazione VAR01 del contratto Rep. n. 19 del 29/05/2020 – SIBAR-COMP-2020-

2021 – Procedura di gara sotto soglia attraverso il portale SardegnaCAT per l’

acquisizione dei servizi complementari al SIBAR – Periodo 2020-2021 - CUP

E21H20000040002 - CIG 8277185524.

VISTO

la  Perizia di variazione contrattuale VAR01-  Estensione del contratto sino al 31/8

/2021;

VISTA

il contratto rep. n. 19 prot. 3536 del 29/05/2020 avente ad oggetto ad oggetto i

seguenti servizi:

• Servizio di conservazione a norma;

• Servizio di gestione e manutenzione dei gateway di conservazione e firma

remota;

• Servizio di fornitura delle caselle PEC standard e massive;

VISTO

per il RUP e per il direttore del Servizio, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali,

di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come

modificato dalla Legge n. 190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, e di cause di

incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

VERIFICATE

il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione n.

2021/28 del 15 maggio 2020, con il quale è stato disposto un nuovo assetto

organizzativo della Direzione dell'innovazione e sicurezza IT e all'ing. Nicoletta

Sannio è stato confermato l'incarico di Direttore del Servizio Sistemi della suddetta

Direzione generale;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 30 prot. n. 7120 del 22 febbraio 2019, con il quale all'ing.

Nicoletta Sannio, funzionario dell’Amministrazione regionale, sono conferite le

funzioni di Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi delsistema

Regione presso la Direzione generale degli affari generali e della

societàdell'informazione;
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di dover provvedere in merito alla nomina, ai sensi dell’art. 31 comma 7 del D.Lgs. 50

/2016, del supporto al Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di

progettazione, affidamento ed esecuzione la dott.ssa Licia Meloni, funzionario dell’

RITENUTO

di dover provvedere in merito alla nomina, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, del

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed

esecuzione l’ing. Gualtiero Asunis, funzionario dell’organico della stazione appaltante

in possesso del titolo di studio e delle competenze tecniche e professionali

necessarie allo svolgimento dell’incarico con le connesse responsabilità;

RITENUTO

che per il rinnovo dei suddetti servizi sarà avviata una procedura attraverso lo

strumento SardegnaCAT (mercato elettronico locale) messo a disposizione dalla

Centrale regionale di committenza dell’Amministrazione Regionale il quale è stata

inoltre designata come soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, secondo

quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con

la Legge 23 giugno 2014, n. 89;

CONSIDERATO

che la circolare al punto b) del capitolo 2 n. 2 del 24 giugno 2016 AGID “Modalità di

acquisizione di beni e servizi ICT”, prevede specifiche deroghe per acquisizioni

effettuati tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori;

CONSIDERATO

la circolare n. Circolare n. 2 del 24 giugno 2016 AGID “Modalità di acquisizione di

beni e servizi ICT” e il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica

amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti

della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016).”;

RICHIAMATA

della necessità di garantire continuità operativa ed amministrativa ai servizi di cui

sopra anche al fine di garantire un adeguato livello di funzionamento dell’intera

infrastruttura del sistema SIBAR SIBEAR, Borsa di Giunta Digitale ed altri sistemi

terzi con l’erogazione dei seguenti servizi:

• Servizio di conservazione a norma;

• Servizio di gestione e manutenzione dei gateway di conservazione e firma

remota;

PRESO ATTO

erogazione dei servizi il 31/08/2021;
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che le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di

appalti e concessioni» al punto 10 "Importo massimo e tipologia di servizi e forniture

per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del

contratto." dispongono:

• 10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie

competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’

esecuzione del contratto;

• 10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal

responsabile del procedimento nei seguenti casi:

° a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

° b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

° c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es.

servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che

comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza,

socio sanitario, supporto informatico);

° d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi

CONSIDERATO

che il suddetto art. 101 chiarisce che il responsabile unico del procedimento, nella

fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto e ne accerta

il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad esso affidate

CONSIDERATO

l’art. 101 del Dlgs n. 50/2016 che dispone che l’esecuzione dei contratti aventi ad

oggetto servizi è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli

di qualità delle prestazioni.

VISTO

che l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni di RUP e di supporto al RUP

rispettivamente al funzionario Ing. Gualtiero Asunis e al funzionario dott.ssa Licia

Meloni non comportano l’espletamento di atti di gestione, con le connesse

responsabilità, di esclusiva prerogativa dei dirigenti;

DATO ATTO

organico della stazione appaltante in possesso del titolo di studio e delle competenze

tecniche e professionali necessarie allo svolgimento dell’incarico con le connesse

responsabilità, relativamente agli ;aspetti specialistici di tipo archivistico-documentale
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l’art. 21, comma 7, della L.R. n. 31/1998;VISTO

che il relativo provvedimento è di competenza del Direttore del servizio dei sistemi

informativi di base e applicativi del sistema Regione, giusto il disposto della L.R. 13

novembre 1998, n. 31;

CONSIDERATO

che il DM 49/2018 al  chiarisce e regola le attività in capo alla Direzione dell’titolo III

esecuzione del contratto negli appalti dei servizi;

ATTESO

per il RUP, il supporto al RUP e per il direttore del Servizio l'insussistenza di

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del

D.Lgs.n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, e dell’art. 42 del D.Lgs.

n.50/2016, e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

ACCERTATA

pertanto di dover provvedere in merito alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del

Contratto dell’intervento di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50

/2016 e del Titolo III del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49

del 2018 e rilevato che tale ruolo può essere assunto dal funzionario dott.ssa Licia

Meloni , già assistente al RUP come sopra evidenziato, in servizio presso il Servizio

sistemi della Direzione Generale dell'innovazione e sicurezza IT, il quale risulta in

possesso della competenza tecnica e professionale adeguata in relazione all'oggetto

del contratto e ai compiti di DEC e preso atto della sua disponibilità a svolgere la

funzione di DEC con le connesse responsabilità, come declinate dal Decreto

Ministeriale 7 marzo 2018 , n. 49;

RITENUTO

l'opportunità di attribuire il ruolo di DEC a una figura diversa dal RUP in modo da

consentire una azione dedicata di controllo dei servizi svolti dall'appaltatore;

VERIFICATA

che per quanto espresso nelle suddette linee guida ANAC al punto 10.1 il ruolo di

DEC può coincidere con quello di Direttore dell'esecuzione del contratto;

RILEVATO

produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto

riguarda la loro funzionalità;

° e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione

appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa

diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’

affidamento;
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Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di curare le fasi di

progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento in oggetto;

ART.4

Di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la procedura in

oggetto, ai sensi dell’articolo 101 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, il

funzionario dott.ssa Licia Meloni, in possesso dei requisiti e della professionalità

adeguata in relazione all'oggetto del contratto e ai compiti di DEC così come declinati

nel Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 , n. 49;

ART.3

Di nominare supporto al Responsabile Unico del Procedimento per gli aspetti

specialistici di tipo archivistico-documentale per le fasi di progettazione, affidamento

ed esecuzione relative alla procedura di acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi

dell’articolo 31 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, la dott.ssa Licia Meloni,

funzionario del Servizio Sistemi, in possesso del titolo di studio e della professionalità

adeguata in rapporto alle funzioni da svolgere con i connessi compiti così come

declinato nel comma 3 e 4 art. 31 D.Lgs 50/2016 per quanto applicabile e per

gli aspetti specialistici di tipo archivistico-documentale;

ART.2

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione,

affidamento ed esecuzione relative alla procedura di acquisizione dei servizi in

oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, l’Ing. Gualtiero

Asunis, funzionario del Servizio sistemi, in possesso del titolo di studio e della

professionalità adeguata in rapporto alle funzioni da svolgere con i connessi compiti

così come declinato nel comma 3 e 4 art. 31 D.Lgs 50/2016 per quanto applicabile;

ART.1

DETERMINA

pertanto di dover provvedere in merito;RITENUTO

che il provvedimento è di competenza del Direttore del servizio, giusto il disposto dell’

art. 25 della L.R. n. 31/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO

per le motivazione sopra espresse, che si richiamano integralmente nel presente dispositivo,

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998.
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Il Direttore di Servizio

Ing. Nicoletta Sannio
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